
XVI Legislatura ARS
INTERROGAZIONE

(risposta scritta urgente)

n. - chiarimenti sulle procedure amministrative che l’ARTA intende
espletare  in  merito  al  Piano  Urbanistico  Attuativo  Variante
Catania Sud.

Al Presidente della Regione e all’Assessore per il Territorio e
per  l’Ambiente

VISTI

Il PUA-VCS APPROVATO con D.A. n. 468 del 07/06/2005; 

Il  Piano  Urbanistico  Attuativo  Variante  Catania  Sud
(P.U.A.-V.C.S.) relativa ai comparti "C","G","G1" e "G2" ADOTTATO
il 17/04/2013 con delibera n.21; 

l’art.12  del  DLgs  4/2008,  Testo  Unico  per  l’Ambiente,  per  la
verifica di assoggettabilità

PREMESSO CHE

il Piano Urbanistico Attuativo Variante Catania Sud (P.U.A. -
V.C.S.)  si  configura  a  tutti  gli  effetti,  come  un  piano
urbanistico generale ed è a tutti gli effetti una variante al PRG
di Catania vigente del 1969;

il procedimento per la suddetta variante al PRG, si è concluso
con l’ approvazione dello stesso PUA-VCS, con Decreto Dirigenziale
n. 468 del 07/06/2005 della Regione Siciliana – A.R.T.A.;
 

il  decreto  di  Approvazione  n.468  del  07/06/2005  ha  imposto
contestualmente  all'approvazione,  modifiche  e  correzioni  da
apportare  agli  elaborati  di  Piano,  le  quali  modifiche  andavano
sottoposte al Consiglio Comunale per la presa d'atto;

il Consiglio Comunale con delibera n. 99 del 10/12/2009 ha
preso  atto  degli  elaborati  del  "Piano  Urbanistico  Attuativo  -
Variante Catania Sud" (PUA -VCS) adeguati al Decreto Dirigenziale
dell'Assessorato n. 468 del 07/06/2005 concludendo il procedimento
di approvazione della variante al PRG: PUA VCS;

conformemente  alla  Direttiva  Europea  2001/42/CE,  dal
21/07/2004  è  obbligatorio  per  piani  e  programmi  dotarsi  di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS).



con  nota  DG  n.  52120  del  5/08/2011  l’Assessorato  Regionale
Territorio Ambiente fornisce indirizzi applicativi alla luce del
rischio  di  un’azione  di  infrazione  da  parte  della  Commissione
Europea nei confronti della Regione per difformità alla Direttiva
2001/42/CE in materia di procedure VAS;

CONSIDERATO CHE

sulla  base  della  suddetta  nota  DG  52120/2011  i  PRG  già
adottati, ma privi di procedura VAS, non verranno approvati, e
verranno  restituiti  ai  comuni  per  la  loro  riadozione  previa
acquisizione della procedura VAS;

i circa 80 PRG comunali già approvati dal 21/07/2004, data entro
la  quale  conformarsi  alla  direttiva  comunitaria,  ma  prima  del
5/08/2011 data della nota DG n.52120, saranno valutati caso per
caso,  secondo  i  criteri  generali  dell’ordinamento  in  tema  di
annullabilità  d’ufficio  degli  atti  amministrativi  e  l’assenza
della procedura VAS li rende annullabili;

RITENUTO CHE

il -PUA-VCS- approvato con D.A. n. 468 del 07/06/2005 rientra a
pieno titolo nella finestra temporale compresa tra il 21/07/2004 e
il 5/08/2011, prevista dalla nota DG 52120/2011 e pertanto deve
essere valutato secondo criteri generali dell’ordinamento in tema
di annullabilità di ufficio degli atti amministrativi;

il  -Piano  Urbanistico  Attuativo  Variante  Catania  Sud
(P.U.A.-V.C.S.)  relativa  ai  comparti  "C","G","G1"  e  "G2"-  in
quanto adottato il 17/04/2013 con delibera n.21, non rientra in
nessuna delle finestre temporali né nelle tipologie prefigurate
dalla  nota  DG  n.52120/2011  e  pertanto  deve  conformarsi
integralmente alla Direttiva 2011/42/CE;

PER SAPERE

Se  non  ritengano  opportuno  annullare  l’Approvazione  della
variante  PUA  VCS  di  cui  al  D.A.  n.  468  del  07/06/2005  o,  in
subordine,  verificare,  con  la  necessaria  interlocuzione  con  le
amministrazioni  interessate,  se  sussistano  i  presupposti  per
approvarla attivando le procedure previste dall’art.12 del DLgs
4/2008,  Testo  Unico  per  l’Ambiente,  per  la  verifica  di
assoggettabilità. 

rigettare la variante - Piano Urbanistico Attuativo Variante
Catania Sud (P.U.A.-V.C.S.) relativa ai comparti "C","G","G1" e
"G2" -adottata il 17/04/2013 con delibera n.21, per la mancata



applicazione della procedura VAS, in particolare per il mancato
esperimento  della  verifica  di  assoggettabilità  prevista  e
disciplinata  dall’art.12  del  DLgs  4/2008  Testo  Unico  per
l’Ambiente e in sub ordine richiedere all’avvocatura dello stato
un  Autorevole  parere  al  fine  di  tutelare  gli  impatti  negativi
sull’ambiente e sul patrimonio culturale che la suddetta variante
rischia di produrre;

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)
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